HOLDING ITALIANA DI ALBERGHI E RISTORANTI SPA
HIDAR Spa

IMPRENDITORI ITALIANI INSIEME PER IL TURISMO
Decisi ad espandersi con la
«FILIERA DELL’OSPITALITA’ ITALIANA»

COGLIERE LE
OPPORTUNITA’

L’indebitamento post covid e la difficoltà ad innovare l’offerta,
nel settore alberghiero, rendono problematica la ripartenza.
Quindi esiste l’opportunità di acquisire strutture alberghiere e di
ristorazione a condizioni vantaggiose.
Lo hanno percepito gli investitori Europei che si stanno muovendo,
con rapidità e liquidità, per acquisire strutture, anche di pregio,
rappresentative dell’Ospitalità Italiana.
L’attività della Holding Spa è in concorrenza con tali investitori che
perseguono un concetto di Filiera Europea del Turismo
marginalizzando l’Italia. Le attività produttive, disponibili, in
quanto deboli, che possono completare il progetto della filiera
dell’accoglienza sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alberghi, anche di nicchia in Regioni simbolo del turismo culturale
Cascine per accoglienza in B&B
Agriturismi
Trattorie storiche
Ristoranti Caratteristici
Spiagge attrezzate
Negozi Alimentari storici
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SIAMO PIU’ BRAVI
DEL NEMICO

•

Il sistema italiano di accoglienza, la sua ricchezza sistemica di fatturato fa
gola a molti investitori, del settore, di tutta Europa.

•

Sono note le offerte, ad albergatori, ristoratori, titolari di trattorie famose,
perfino bar e negozi alimentari storici, da parte di investitori, alcuni
specificatamente nei settori alberghiero e della ristorazione, che arrivano da
Nazioni Europee.

•

Alcune andranno a buon fine altre saranno respinte in quanto i gestori o le
proprietà accettano di vendere ma chiedono di continuare l’attività come soci
d’opera.

•

Partecipazione finanziaria e soci d’opera qualificati diventando elementi
fondanti di successo per la Holding.

•

La centralità dell’offerta dev’essere rappresentata da ALBERGHI.

•

L’offerta alberghiera deve caratterizzarsi con l’ausilio di servizi
intrattenimento complementari esterni → OBIETTIVO: CREARE RETI

•

Sarà preferenziale l’acquisto di quelle attività dove il gestore/proprietario ne
continua l’attività come socio d’opera di minoranza;

•

La Holding deve valorizzare e rendere fruibile, nel mondo, il patrimonio
alberghiero e della ristorazione, essendo una concreta occasione per lo
sviluppo turistico italiano.

di

IL PROGETTO DI
ESPANSIONE
TUTELARE L’OSPITALITA’
ITALIANA
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ALLEANZA TRA
FINANZA ED HOLDING
Il momento impone soluzioni che siano immediatamente
percorribili e capaci di mettere a punto il sistema
Turistico/Alberghiero, adottando strumenti innovativi e
schemi di intervento che vedono i protagonisti
«INSIEME».

Nel settore alberghiero e della ristorazione è il momento per
espandersi, nelle attività complementari, al fine di coprire
l’area dei bisogni che scaturiscono dal tempo che i viaggiatori
dedicano alle vacanze. Per espandersi occorre un accordo di
sistema tra Finanza ed Imprese Alberghiere.
Dobbiamo impostare la «Filiera» per Alberghi, Ristoranti e
Bar, in modo da offrire vacanze che non lasciano spazi per
scegliere luoghi e condizioni per fruirle. Oggi viviamo un
tempo nel quale non è richiesto il coraggio, ma la
consapevolezza e la convinzione che un’offerta turistica
completa è vincente per aumentare fatturato ed utili.

PER ACQUISIRE STRUTTURE DA
SOTTRARRE ALLA CONCORRENZA
EUROPEA ED INTERNAZIONALE
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HOLDING: LA LEVA
PER IL SUCCESSO

•

La Holding è formata da soci che esercitano attività di
Albergatori, Ristoratori, Bar e da attività complementari ed
integrative;

•

La Holding sarà utilizzata per fare sistema, anche
finanziariamente, e per recuperare finanza e/o liquidità per
espandersi, attraverso acquisti di strutture alberghiere,
ristorazione ed attività complementari;

•

La Holding affiancherà, alle iniziative di acquisto o di
finanziamento dei soci, una banca italiana di grandi
dimensioni ed un fondo di investimenti Italiano;

•

Promuoverà e mutuerà il concetto di Filiera, come
nell’agroalimentare, che nel caso di specie vuol dire offrire, un
sistema connesso: Albergo / ristorante / Bar / intrattenimenti
vari. Guidare il turista, anche quello commerciale, per offrirgli
un’offerta assolutamente completa
nella quale dovrà
decidere da solo;La Holding negozia un canale privilegiato di
accesso al credito, veloce, strutturata ed a condizioni
convenienti, e lavorerà in sinergia con il DECRETO
LIQUIDITA’.
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DIAMO UNA MANO
ANCHE ALLA
MAGISTRATURA

Il sistema Alberghiero e della
Ristorazione, considerate le sue
peculiarità soprattutto legate al
giro di contanti, consente alle
criminalità di «lavare» liquidità e
di reinserirla in circuiti virtuosi.

La Magistratura riesce ormai ad
intervenire ed individuare con
abbastanza tempestività tali
attività che vengono
sequestrate.

La Holding può proporsi come
altamente qualificato per tali
attività e può riattivare sia
Alberghi che Ristoranti e Bar e,
se richiesto, metterlo in vendita
una volta messo a reddito.

I beni sequestrati vengono poi
affidati, per la gestione, ad
imprenditori del settore.
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FILIERA DELL’OSPITALITA’ ITALIANA
GUSTO E STILE DI VITA ITALIANO
Un’iniziativa coerente e ad elevato impatto reddituale con obiettivo «piattaforma».
Un sistema di offerta turistica con al Centro gli Alberghi.
Ristoranti Pizzerie Trattorie
Agriturismo Villaggi Turistici
Dall’anno 2022 PIATTAFORMA
DIRETTA per Booking - ExpediaTripAdvisor + Consorzio Italiano

Centri Termali Centri Di salute e di
Bellezza. Centri Sanitari per
l’Emergenza

ALBERGHI
Lidi attrezzati mare e laghi e sport
acquatici

Movida, B&B, Bar, Pub,
Agriturismo, Tennis, Golf, Sports,
Trekking
Turismo Culturale, Archeologia e
Tesori d’Italia
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HOLDING SOCIETA’
PER AZIONI

Considerati gli obiettivi, ambiziosi, la Holding si strutturerà in
Società per azioni con un capitale di euro 5.000.000,00 (cinque
milioni) per eliminare, in caso di criticità finanziarie, la responsabilità
patrimoniale dei Soci;
Le azioni saranno del valore di 1000,00 euro;
•

L’acquisto minimo, per diventare soci del Consorzio, è così
regolato;

•

Due azioni per gli Albergatori;

•

Una azione per i Ristoratori;

•

Una azione per i Bar;

•

Una Azione per tutti gli altri azionisti che possono acquistare
come professionisti del settore; Studi Professionali; fornitori;
Consulenti; od imprese complementari ed integrative;

•

Il massimo numero di azioni acquistabili è di 5 (cinque)

•

3.000.000,00 (tre milioni) sarà destinato a capitale sociale;
2.000.000,00 (due milioni ) sarà destinato ad acquisti o
finanziamenti ai soci;
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HOLDING ITALIANA DI
ALBERGHI E RISTORATORI
SCUDO PROTETTIVO E STRUMENTO DI EVOLUZIONE E SVILUPPO

•

Più il numero di imprese partecipanti è numeroso più
esercita attrattiva di capitali;

•

Il dopo Covid offre anche l’opportunità di accedere a
finanziamenti garantiti dallo Stato;

•

Più il numero di imprese partecipanti è numeroso più esercita attrattiva di capitali;

•

Il dopo Covid offre anche l’opportunità di accedere a finanziamenti garantiti dallo
Stato;

•

La Holding Hidar Spa può garantire per i soci, che potranno avere migliori condizioni
di rating e di merito di credito;

•

Velocizza l’accesso alla liquidità e può fruire di agevolazioni come per la clientela
corporate;

•

Consente una migliore negoziazione dei pagamenti ai fornitori;

•

Può rientrare in un programma Sviluppo Filiere assicurando la continuità del grande
patrimonio Italiano che è l’Ospitalità: la migliore al mondo;

•

L’HOTEL BUYOUT è una delle operazioni che prevede l’acquisizione di un Albergo o
Ristorante in crisi (probabilmente destinati alla chiusura).
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RECUPERO DI PAESI E
BORGHI FANTASMI

ALBERGHI DIFFUSI: Recuperare il patrimonio IMMOBILIARE di
tanti Borghi e Paesi “Fantasma” in Italia, o destinati alla sparizione
per mancanza di popolazione, per mettere in rete case-preesistenti,
vicinissime tra loro, creando una ospitalità “diffusa” che
chiameremo Albergo Diffuso. Queste case o abitazioni, che
possono rappresentare un albergo orizzontale, diventano le camere
di una struttura alberghiera, originale, molto ambita, di qualità, che
deve offrire tutti i servizi alberghieri, dall’assistenza agli spazi
comuni per gli ospiti. Gli edifici che vanno a comporre l’Albergo
sono di norma case o abitazioni tipiche, di sapore locale, in un
favoloso contesto di interesse storico e culturale tipicamente
Italiano.
Richiedono, qualche volta, ristrutturazioni importanti, in modo da
coniugare il massimo del comfort e dei servizi. In questo momento
garantiscono anche sicurezza anti Covid-19. Tale ospitalità può
sposarsi anche con un turismo esperienziale. Istituire negli Alberghi
Diffusi spazi per Scuole di cucina (alimentazione mediterranea) e
formazione per ospitalità Italiana.
Istituire Scuole Formazione agli operatori soci della Holding nella
digitalizzazione e nuovi modelli di comunicazione. Formazione nel
contrasto al Covid-19 ed alle pandemie influenzali effettuato dalla
Cooperativa Sociale Pronto Salute.
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SOCIETA’ DI CONSULENZA

Istituto Studi Distribuzione Internazionale, offre
consulenza dal 1974. Presenta al suo interno una
pluralità di competenze e professionalità selezionate
Istudi Srl è costantemente impegnata nella ricerca di
proposte adeguate all'evoluzione dei mercati con la
consapevolezza di saper valutare, per esperienza
acquisita nella lunga storia della società, le
opportunità ed i rischi.

www.istudi.it
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